
FEDERAZIONE AUTISTI OPERAI 

 aderente  federato  (Napoli) 

PATTO DI PARTECIPAZIONE – FEDERAZIONE AUTISTI OPERAI 

Con il seguente documento io sottoscritto ____________________________________________________: 

lavoratore dipendente presso la ditta ______________________________, chiedo di aderire alla Federazione 

Autisti Operai aderente SlaiProlCobas e vengo informato che le modalità di iscrizione al Sindacato sono state 

specificate in alcune categorie distinte relativamente alla forma di pagamento della quota associativa ed alla disponibilità 

a partecipare a scioperi ed attività sindacali, su decisioni prese dalla conferenza nazionale di organizzazione svoltasi a 

Verona Nord del 08-12-2016 e successiva segreteria nazionale del 22-01-2017 e che a queste diverse forme di adesione 

seguono delle condizioni diverse nella erogazione dei servizi di tutela legale del lavoro dipendente. 

Io sottoscritto riconosco la natura politico-sindacale della Federazione Autisti Operai aderente SlaiProlCobas e mi 

impegno a comunicare al Sindacato eventuali mie adesioni ad altre organizzazioni. Io sottoscritto mi impegno a chiamare 

il Sindacato sempre dallo stesso numero telefonico ______________ che riconosco quale mezzo che il Sindacato può 

utilizzare per inviarmi ogni genere di comunicazione e/o convocazione, specifico che le comunicazioni / convocazioni 

possono essermi anche inviate tramite email _________________________________ o tramite il mio profilo facebook 

__________________________ mediante messaggio. Allego modulo firmato per la privacy. Sono informato che 

responsabile del trattamento dei dati è il rappresentante legale del Sindacato, sig. Dorigo Paolo e per sua delega il 

rappresentante legale sig. _______________________________dell’eventuale coordinamento regionale del 

Sindacato, al quale coordinamento aderisco ________________. Confermo di aver ricevuto copia dello Statuto del 

Sindacato e di aderirVi e rispettarne le regole nella vita associativa della organizzazione sindacale. Confermo di aver 

ricevuto copia del modulo sindacale del verbale di incarico sindacale prima di sottoscrivere la presente. 

SCELTA ADOTTATA CON TRATTENUTA-CESSIONE IN BUSTA PAGA 

SOLUZIONE A-1) Tesseramento con trattenuta sindacale € 10,00 x 12 mesi e completa e partecipazione attiva: 

• Avrò diritto al servizio di assistenza telefonica (numeri indicati nel libriccino “istruzioni”) nelle ore indicate  

• Dovrò consegnare tempestivamente a mano od inviare via fax (0415625372) ogni lettera disciplinare (con relativa 

busta) SENZA ALCUN RITARDO ed ogni documento che l’azienda abbia presentato. 

• Avrò diritto alla compilazione da parte del Caf convenzionato, alle tariffe agevolate (attualmente 15 euro per 730 e Unico 

a 30 euro). 

•  Avrò diritto alla consulenza gratuita legale di primo approccio (una sola per ogni azienda verso cui muovere eventuale 

vertenza).  

• Qualora io partecipi agli scioperi, alle riunioni nazionali, aziendali e territoriali della Federazione Autisti Operai 

cui sono stato convocato, avrò diritto ad avviare vertenze di lavoro senza alcuna anticipazione di spesa. 

Tuttavia in certi casi Le vertenze legali di lavoro potranno avere un anticipo di spesa e per il resto saranno senza altri 

costi a mio carico sino al termine allorquando sarà attivata la quota sindacale di vertenza sulla base del verbale di 

incarico sindacale.  Avrò diritto a tariffa agevolata nel caso di arbitrati con la presenza dei legali. Avrò diritto a perizie 

medico legali per infortuni, senza anticipazione di spesa, ed altro di volta in volta concordato con il Sindacato. 

Riconoscerò per iscritto al medico-legale convenzionato al sindacato in caso di perizia medico-legale nel mio interesse, 

un debito specifico, al momento della fissazione dell’appuntamento e comunque non successivamente alla consegna 

della perizia medico-legale.  Riconoscerò per iscritto un debito al Sindacato per ogni altra azione legale, perizia medico-

legale, consulenza legale che chiederò. Tale riconoscimento sarà garanzia per il Sindacato per l’eventuale recesso 

dall’azione legale o dalla tutela sindacale che dovessi decidere in corso di vertenza e/o di causa. 

• Se invece mi assento per oltre 2 riunioni-scioperi di seguito senza motivo valido, decadrò da eventuali incarichi 

e passerò alla soluzione “A-2”. E’ ovvio che il lavoratore aderente non deve farsi mettere in ferie o altro in 

occasione di scioperi. 

SOLUZIONE A-2) Tesseramento con trattenuta sindacale € 10,00 x 12 mesi: 

• Avrò diritto al servizio di assistenza telefonica (numeri indicati nel libriccino “istruzioni”) nelle ore indicate.  

• Dovrò consegnare tempestivamente a mano od inviare via fax (0415625372) ogni lettera disciplinare (con relativa 

busta) SENZA ALCUN RITARDO ed ogni documento che l’azienda abbia presentato. 

• Avrò diritto alla compilazione da parte del Caf convenzionato alle tariffe agevolate (attualmente 15 euro per 730 e 

Unico a 30 euro). 



•  Avrò diritto alla consulenza gratuita legale di primo approccio (una sola per ogni azienda verso cui muovere eventuale 

vertenza). Tale formula non comprende l’impegno alla partecipazione a scioperi ed assemblee.  Le vertenze 

legali di lavoro avranno un anticipo di spesa specificato all’atto del verbale di incarico sindacale e per il resto saranno 

senza altri costi a mio carico sino al termine allorquando sarà attivata la quota sindacale residua di vertenza (dovuto-

anticipo) sulla base del verbale di incarico sindacale. Le spese di tutte le altre prestazioni e consulenze (arbitrati, 

perizie medico-legali) dovranno essere coperte dall’interessato e comunque riconoscerò per iscritto un debito al 

Sindacato per ogni altra azione legale, perizia medico-legale, consulenza legale che chiederò. Tale riconoscimento 

sarà garanzia per il Sindacato per l’eventuale recesso dall’azione legale o dalla tutela sindacale che dovessi decidere 

in corso di vertenza e/o di causa. 

SCELTA ADOTTATA CON PAGAMENTO DIRETTO 

SOLUZIONE B-1)  

• Se partecipo agli scioperi, alle riunioni nazionali, aziendali e territoriali della Federazione Autisti Operai cui 

vengo di volta in volta convocato, avrò diritto ad avviare vertenze di lavoro senza alcuna anticipazione di 

spesa.   

• Potrò dunque pagare la quota agevolata di iscrizione in unica soluzione annuale di € 80. 

• Dovrò consegnare tempestivamente a mano od inviare via fax (0415625372) ogni lettera disciplinare (con relativa 

busta) SENZA ALCUN RITARDO ed ogni documento che l’azienda abbia presentato. 

• Avrò diritto alla compilazione da parte del Caf convenzionato alla tariffa di 20 euro per 730 e 30 euro per Unico.  

• Avrò diritto alla consulenza gratuita legale di primo approccio (una sola per ogni azienda verso cui muovere eventuale 

vertenza). Le vertenze legali di lavoro potranno avere un anticipo di spesa e per il resto saranno senza altri costi a 

mio carico sino al termine allorquando sarà attivata la quota sindacale di vertenza sulla base del verbale di incarico 

sindacale.  Avrò diritto a tariffa agevolata nel caso di arbitrati con la presenza dei legali. Avrò diritto a perizie medico 

legali per infortuni, senza anticipazione di spesa, ed altro di volta in volta concordato con il Sindacato. Riconoscerò per 

iscritto al medico-legale convenzionato al sindacato in caso di perizia medico-legale nel mio interesse, un debito 

specifico, al momento della fissazione dell’appuntamento e comunque non successivamente alla consegna della 

perizia medico-legale.  Riconoscerò per iscritto un debito al Sindacato per ogni altra azione legale, perizia medico-

legale, consulenza legale che chiederò. Tale riconoscimento sarà garanzia per il Sindacato per l’eventuale recesso 

dall’azione legale o dalla tutela sindacale che dovessi decidere in corso di vertenza e/o di causa. 

• Se invece mi assento per oltre 2 riunioni-scioperi di seguito senza motivo valido, decadrò da eventuali incarichi 

e passerò alla soluzione “B-2”. E’ ovvio che il lavoratore aderente non deve farsi mettere in ferie o altro in 

occasione di scioperi. 

SOLUZIONE B-2) 

• Tale formula non comprende l’impegno alla partecipazione a scioperi ed assemblee 

• In questo caso devo pagare la quota agevolata di iscrizione di € 120 in unica soluzione annuale. 

• Avrò diritto alla compilazione da parte del Caf convenzionato alla tariffa di 20 euro per 730 e 40 euro per Unico. 

• Avrò diritto alla consulenza gratuita legale di primo approccio (una sola per ogni azienda verso cui muovere eventuale 

vertenza). Avrò diritto ad avviare vertenze di lavoro con una anticipazione di spesa forfettaria di 100 euro per ogni 

procedura legale (I° grado, II° grado, decreto ingiuntivo, ecc.). Avrò diritto alla consulenza gratuita legale di primo 

approccio (una sola per ogni azienda verso cui muovere eventuale vertenza). Le vertenze legali di lavoro avranno un 

anticipo di spesa specificato all’atto del verbale di incarico sindacale e per il resto saranno senza altri costi a mio 

carico sino al termine allorquando sarà attivata la quota sindacale residua di vertenza (dovuto-anticipo) sulla base del 

verbale di incarico sindacale. Le spese di tutte le altre prestazioni e consulenze (arbitrati, perizie medico-legali) 

dovranno essere coperte dall’interessato e comunque riconoscerò per iscritto un debito al Sindacato per ogni altra 

azione legale, perizia medico-legale, consulenza legale che chiederò. Tale riconoscimento sarà garanzia per il 

Sindacato per l’eventuale recesso dall’azione legale o dalla tutela sindacale che dovessi decidere in corso di vertenza 

e/o di causa. 

Sulla base di quanto sopra, opto per la soluzione _____. Io sottoscritto sono cosciente di questa libera scelta 

di adesione e di riconoscimento dello Statuto della Federazione Autisti Operai aderente SlaiProlCobas, che ho 

letto e condiviso, sottoscrivo. 

Nome e cognome ____________________________________ Firma ___________________________ 

Luogo _____________________________________________  Data ____________________________ 

Nome cognome e firma del responsabile vidimatore che conferma la ricezione anche del modulo privacy 

sottoscritto dal lavoratore  ________________________________________ 


